Punto 2 dell'ODG
RAPPORTO DI ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE NASCERE BENE TICINO
(dalla fondazione del 13.5.12 all’Assemblea Generale del 1. febbraio 2013)

L’associazione è nata il 13 maggio 2012 (giorno della mamma) al grotto Leoni di Rivera, dove ha avuto
luogo l’assemblea costitutiva composta dai 5 membri fondatori (Mara Bianchini, Ernico Ferrari, Delta
Geiler Caroli, Clarissa Semini, Barbara Visinelli Ferrari) che hanno adottato gli statuti e hanno formato
il comitato. Il comitato ha iniziato concretamente a far funzionare l’associazione assumendo i seguenti
compiti:
Delta Geiler Caroli, presidente
Clarissa Semini, segretaria e coordinatrice con le doule
Mara Bianchini, coordinatrice con le levatrici
Barbara e Enrico Ferrari (un solo nucleo), finanze e rappresentanti dei genitori
Mara Bianchini, coordinatrice con le levatrici
In questi primi 8 mesi il comitato ha intrapreso le seguenti attività.
-

Creazione del logo a cura della grafica Beth La Rosa (gentilmente offerto).

-

Creazione del sito web (impostazione e aggiornamenti gentilmente offerti da Mario Conforti,
fotografie gentilmente offerte da molti/e membri/e). Sul sito abbiamo iniziato a pubblicare i testi del
dossier curato dalla presidente per il giornale dell’ACSI. In seguito abbiamo aggiunto una serie di
articoli e approfondimenti curati da Delta e Clarissa.
Inoltre abbiamo potuto anche attingere al sito italiano di Genitori Channel, molto ricco e vicino alle
nostre posizioni. Al sito web abbiamo aggiunto la corrispettiva pagina facebook.

-

L’invio di una lettera di presentazione a numerose persone potenzialmente interessate agli scopi
dell’ANBT, per invitarle ad aderire all’associazione; da qui sono nate numerose proposte di
collaborazione da parte di persone o associazioni che sono direttamente o indirettamente legate o
interessate al benessere della prima infanzia e ai diritti della donna.

-

L’organizzazione di una serata pubblica e di un seminario con Michel Odent, chirurgo, ostetrico e
ricercatore di fama mondiale. L’evento comprende una serata pubblica venerdì sera 31maggio
2013 a Trevano, e un seminario per addetti ai lavori, ma aperto anche ai genitori e al pubblico
interessato, all’ospedale San Giovanni di Bellinzona, sabato e domenica 1 e 2 giungo.
Per questo evento collaboriamo con la FSL (TI), il Cerchio delle doule (S.I.) e il settore formazione
dell’EOC (che lo inserisce nel suo programma e rimborsa la tassa d’iscrizione al personale che
partecipa). I soci dell’ANBT, come pure delle altre associazioni organizzatrici, avranno la priorità di
iscrizione (entro un certo termine) e uno sconto di circa fr. 40.-.

-

Presentazione dell’ANBT e del libro di Clara Scropetta “Accanto alla madre” in collaborazione con
la Biblioteca cantonale di Bellinzona il 19 aprile, seguita dalla proiezione di un documentario.

-

Presentazione dell’evento Odent a Tisana, sabato 20 aprile dalle 17.30 alle 19.00 (grazie a una
mediazione gentilmente organizzata da Tessa Testini).

-

Il prospetto dell’ANBT che vorremmo diffondere a tappeto nei luoghi dove transitano i futuri
genitori. È già esposto in diversi asili nido, e lo proporremo negli studi ginecologici, pediatrici,
maternità ospedaliere, consultori, ecc.

-

La presenza su Infofamiglie, la piattaforma di informazione per le famiglie gestita dall’Ufficio del
sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani del DSS, che distribuisce anche il nostro
prospetto su richiesta. Siamo pure segnalati su diversi altri siti rivolti alle famiglie o attivi in ambiti
vicini.

-

Siamo pure segnalati su diversi atri siti rivolti alle famiglie o attivi in ambiti vicini, come ad esempio
"Ticino per bambini".

-

La collaborazione con Gente Sana, gentilmente offerta dalla capo-redattrice Cindy Fogliani.

-

La partecipazione a eventi e serate dove siamo stati invitati a presentarci. Ad esempio incontri
organizzati dal Gruppo Mamma Bambino dell’ex stallone di Bellinzona, dalla Commissione
cantonale per le pari opportunità, da Monica Conti-Rossini per le direttrici di asili-nido a
orientamento Pikler, da Willi Maurer per la proiezione del film Freedom for Birth, dal
Coordinamento Donne della Sinistra di Giubiasco.

